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Prot. n. vedi segnatura

Busto Arsizio, data vedi segnatura
ALL’ALBO ON LINE

Determina Dirigenziale per acquisto diretto di n.1 targa pubblicitaria ai sensi dell'art.36
comma 2 lettera a) D.Lgs.56/2017 da sostenere nell'ambito del Progetto PON FSE 2014-2020
"Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-189 Titolo
"Inclusiva-mente" Codice CUP: E45B17007230007 CIG:Z3025C2D23
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.
mm. ii.;

VISTO

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D.Lgs 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO

l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento di
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato;
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VISTO

l’art.37 co. 1 del D.Lgs.50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione ,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della
spesa,
possono
procedere
direttamente
e
autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza”;

VISTO

il D.Lgs 19.04.2017 n.56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs
18.04.2016 n.50;

VISTE

le linee guida emanate e poste in consultazione dall’ Anac sulle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;

VISTA

la nota avviso AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 Competenze di base, che fa
riferimento al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.)

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in
caso di ammissione al finanziamento (CD. N. 4 del 30/03/2017 CdI N. 4 del
19/04/2017

VISTA

la candidatura n° 45653-1953 del 21/02/2017

VISTA

la nota prot. AOODGEFID 200 del 10/01/2018 con la quale il progetto
presentato del Liceo Scientifico Arturo Tosi è formalmente autorizzato ed è
identificato con il codice 10.2.2°-FSEPON-LO-2017-189, per un importo
complessivo di € 32.892,00

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto

VISTA

la delibera n.71 del 15/01/2018 Provvedimento di assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPONLO-2017-189 Competenze
di base

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le
Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020;

RILEVATA

la necessità di acquistare n.1 targa pubblicitaria da affiggere all'ingresso
del liceo con affidamento diretto;
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PRESO ATTO
CONSIDERATO
RILEVATO

che le spese relative all'acquisto del materiale di cui sopra sono state
previste nel Riepilogo spese generali del Progetto alla voce Pubblicità;
che il valore economico della fornitura richiesta risulta ricompreso nel limite
di cui all’art.36 del D.Lgs.50/2016 e di cui all’art.45 del D.I. 129/2018;
che in applicazione dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del
18.04.2016 sostitutivo, in buona sostanza, dell’ex art.125 del D. Lgs
12.04.2006 n.163, è possibile la procedura negoziata mediante affidamento
diretto;

CONSIDERATO che non è attiva alcuna Convenzione Consip per la fornitura che si intende
acquisire;

CONSIDERATO

DATO ATTO

PRECISATO

che in assenza di apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti
di beni di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai
fornitori abilitati (RDO) o delle offerte già pubblicate all’interno del mercato
elettronico (MEPA) e pertanto attraverso l’affidamento diretto tramite un ordine
diretto di acquisto (ODA);
che, nello specifico, l’ordine diretto di acquisto (ODA) è una modalità di acquisto
prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) beni con caratteristiche
e condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate sui cataloghi dai vari fornitori abilitati;
che l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la
suddetta formula dell’ordine diretto di acquisto (ODA) presenta i seguenti benefici: riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale
espansione della base fornitori, tale da permettere la facile individuazione di ditte
sempre più competitive; - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa,
grazie all’utilizzo dei cataloghi on-line; - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la
spesa; - eliminazione dei supporti cartacei;

ATTESO

che nel portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente la
tipologia di bene da acquisire;

RITENUTO

di procedere all’acquisto del predetto materiale tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica amministrazione (MEPA);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
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di procedere, per le motivazioni in premessa, con affidamento diretto all’acquisto di n. 1 targa
pubblicitaria in plexiglass con distanziali alla ditta TIMBRIFICIO CADORE su MEPA;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241
del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Dott.ssa Patrizia Roberta
Iotti Dirigente Scolastico.
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine di regolarità e rispondenza fiscale e
formale;
di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 1, comma 629, lett. b, della legge 23/12/2104, n. 190 cd. Legge di stabilità
(dello split payment);
di imputare la spesa al progetto P 23 - “INCLUSIVA-MENTE ”- 10.1.2A-FSEPON-LO-2017-189;
di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione Pubblicità
Legale ai fini della generale conoscenza e nella sezione Ammisnistrazione trasparente.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate

